
 
 
 

Diocesi di Belluno – Feltre 
Solenne apertura dell’Anno della Fede 

nelle quattro zone pastorali 
di Belluno, Feltre, Agordo e Pieve di Cadore. 

 
 
 

Belluno, 12 settembre 2012 
 
 
Carissimi confratelli e amici, l’anno della Fede che Benedetto XVI ha indetto celebra i cinquant’anni 
dell’inizio del Concilio Vaticano II. 
Per questo motivo, non ci sarà la Convocazione diocesana la terza domenica di settembre, ma 
celebreremo l’11 ottobre sera un momento forte da vivere in quattro luoghi della diocesi. I destinatari 
sono i fedeli delle nostre parrocchie.  
L’obiettivo è quello di vivere un momento che promuova l’unità delle comunità parrocchiali nella 
memoria del grande evento conciliare  e per ricevere il mandato per l’anno 2012-2013 con la consegna 
della nota pastorale dal Vescovo.  
La fratellanza è la chiave antropologica che vorrebbe aprire le porte della vita di ciascuno di noi per 
ospitare tutti i fratelli che incontreremo quest’anno. 
 
Vi giro il testo che abbiamo preparato per questa solenne apertura.     
Va da sé che ogni zona adatterà la proposta alla realtà concreta. 
 
 Lo schema preparato prevede tre momenti:  

1. Invocazione dello Spirito Santo: si suggerisce di celebrare questo momento in tre quattro luoghi 
significativi della città: chiese, piazze, scuole, ospedali, luoghi di lavoro, che tuttavia non siano 
molto distanti dalla chiesa principale. In questo memento si può prevedera anche una breve 
testimonianza di chi ha vissuto il Concilio Vaticano II. 
Al termine si procede verso le chiese principali in processione possibilmente con fiaccolo o 
candele accese. 
 

Nella Chiesa principale 
2. Memoria delle opere di Dio:  

A)  In ascolto della Parola. 
B)  In ascolto della vita: sarà proiettato una ricordo del Concilio preparato da don Rinaldo 
Ottone, e che faremo arrivare in tempo, (occorre quindi predisporre gli strumenti per la 
proiezione).  
C)   La risposta della fede.  
 

3. Mandato del Vescovo e consegna della Nota Pastorale «Nella fede cerco i miei fratelli». 
 
Vi allego anche il pdf  della locandina che verrà distribuita nei prossimi giorni. 
Rimango a vostra disposizione e ringrazio per l’attenzione. 

Don Francesco Santotmaso 
Vic. ep. per l’Evangelizzazione e la Catechesi  

 

 


